ALLEGATO A - DETERMINAZIONE N. 1319 DEL 3/9/2020
CENTRO PER L'IMPIEGO DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Via Cipriani n. 4
Tel. 0541 794800
mail: arlart16.fc@regione.emilia-romagna.it

AVVISO PUBBLICO PER AVVIAMENTO A SELEZIONE PER ASSUNZIONI
PRESSO GLI ENTI PUBBLICI SOTTO SPECIFICATI
a seguito della raccolta di adesioni al CPI tramite piattaforma telematica
Pubblicazione dal 4/9/2020 (richiesta pervenuta il 31/3/2020 prot. LV/21531/2020 ed integrata il
12/8/2020 prot. LV/47682/2020)
Codice

Ente

792/2020 UNIONE
RUBICONE
E
MARE
(FC)

Luogo di
lavoro

N. posti

Profilo
professionale e
qualifica

COMUNE
DI
S.
MAURO
PASCOLI
Piazza G.
Mazzini, 3
S. Mauro
Pascoli

1
di cui n.
1 posto
con
riserva(1)

ESECUTORE
TECNICO
SPECIALIZZATO
CATEG. B1
CCNL:
COMPARTO
Funzioni Locali

Requisiti
specifici
richiesti

Tipologia
rapporto di
lavoro

Titolo
di Tempo
scuola
DETERMINATO
dell’obbligo
1 MESE (con
eventuale
Patente
di proroga)
guida
Orario PIENO
categoria “B” n. 36 ore
settimanali

Qualifica ISTAT:
8312000
Personale non
qualificato
ADDETTO
MANUTENZIONE
VERDE

(1) Applicazione dal Comune della riserva a favore di “volontari in ferma breve o in ferma
prefissata o Ufficiali di Complemento nelle Forze Armate congedati senza demerito” ai sensi art.
1014 del D. Lgs. 66/2010 a scorrimento della graduatoria dato l’utilizzo della graduatoria per
ulteriori successive assunzioni a tempo determinato per lo stesso profilo professionale
Mansioni del profilo professionale consistono in svolgimento di attività di: carattere manutentivo per
interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio dell’Ente con particolare riferimento alla
manutenzione del verde (taglio erba, potature, innaffiatura) ed alla manutenzione strade (piccole
riparazioni stradali: sostituzione chiusini, ripristino porfido, betonella), compreso utilizzo di mezzi ed
attrezzature di proprietà dell’Ente
Modalità e contenuti della prova di idoneità: consiste in prova pratica e colloquio per verificare la
conoscenza e capacità nello svolgimento delle mansioni sopra descritte

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE che devono essere posseduti
entro il termine ultimo per la presentazione della domanda:
•

•

•
•

23 / 10 / 2020

Titolo di scuola dell’obbligo o superiore:
i titoli di studio conseguiti in Italia o in Paese europeo sono autocertificabili ai sensi del DPR
445/2000;
i titoli di studio conseguiti in Paese extra Unione Europea devono essere dichiarati
corrispondenti o equipollenti dalle competenti istituzioni italiane o devono essere documentati
con traduzione giurata/asseverata o con "dichiarazione di valore", richiedibile presso gli uffici
consolari italiani del Paese dove è stato conseguito il titolo;
Permesso di soggiorno:
i cittadini di paesi extra UE possono partecipare se titolari di un valido permesso CE per lungo
soggiornanti, carta di soggiorno, carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’UE, status di
rifugiato o di protezione sussidiaria;
Qualifica: non richiesta specifica qualifica
Requisiti generali di accesso al pubblico impiego e requisiti specifici:
- patente di guida categoria “B”

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE da possedere alla data di pubblicazione del presente avviso:

4 / 9 / 2020
•

possono partecipare le persone che alla data di pubblicazione dell’avviso si trovano in una
delle seguenti condizioni:
1. sono “prive di lavoro” anche senza iscrizione al Centro per l’Impiego;
2. hanno acquisito al Centro per l’Impiego lo stato di disoccupato/rilasciato la DID ai sensi della
vigente normativa;
3. hanno acquisito al Centro per l’Impiego lo stato di disoccupato/rilasciato la DID ai sensi della
vigente normativa e si trovano nella condizione di “disoccupato in conservazione”, ovvero
svolgono attività lavorativa senza superare il limite di reddito fissato dalla norma;
4. hanno in essere un contratto intermittente, purché il giorno di pubblicazione dell’avviso (dalle
00 alle 24) non abbiano prestato effettiva attività lavorativa, ovvero si trovano nella condizione
di cui al precedente punto 3.

COME CANDIDARSI:
Le domande di partecipazione devono essere trasmesse

ESCLUSIVAMENTE per il tramite

della piattaforma telematica il cui specifico indirizzo di accesso (URL) per ogni codice
di richiesta sarà indicato nel sito web all’indirizzo https://www.agenzialavoro.emr.it/forlicesena/approfondimenti/documentazione/elenco-delle-aste-art-16-aperte e attivo SOLO

DALLE ORE 9 DEL GIORNO 19 / 10 / 2020
ALLE ORE 13 DEL GIORNO 23 / 10 / 2020

Per presentare la propria candidatura le persone interessate dovranno

autenticarsi

nella

piattaforma telematica tramite credenziali SPID di livello 2 (Sistema Pubblico di Identità
Digitale per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione utilizzabile da computer, tablet
e smartphone.
Per informazioni: www.spid.gov.it .
Si ricorda che ai sensi della Delibera della Giunta Regionale 420/2018, fino al completamento
della transizione delle credenziali FedERa verso il sistema SPID, l’identificazione per l’accesso ai
servizi on line regionali può essere effettuata anche tramite l’utilizzo di credenziali FedERa con
livello di affidabilità ALTO e password policy DATI PERSONALI.
Per candidarsi occorrerà compilare integralmente il modulo di domanda on line presente sulla
piattaforma telematica e allegare i documenti obbligatori ivi indicati.
La piattaforma restituirà ricevuta di invio riportante numero di protocollo.
Entro la scadenza del termine sopra indicato, è possibile l’integrazione o la modifica delle domande
di partecipazione già trasmesse, attraverso la presentazione di una nuova domanda che
sostituisce integralmente quella già inviata.
Non sarà, in ogni caso, ammesso integrare o modificare le candidature presentate con modalità
o tempistiche diverse da quelle sopra indicate.
Per la trasmissione, nel periodo sopra indicato, del modulo di adesione in piattaforma telematica è
obbligatorio prendere visione di:
•
•

informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2013, modificato dal GDPR n. 679/2016
informativa sulla procedura di avviamento a selezione per assunzioni in Enti Pubblici e sulle regole
di
determinazione
ed
approvazione
della
graduatoria
sito
web
https://www.agenzialavoro.emr.it/assunzioni-art-16/requisiti

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA:
La formazione della graduatoria avverrà secondo i seguenti criteri:
• la graduatoria è ordinata secondo un criterio di preferenza per chi ha un punteggio maggiore;
• ad ogni persona che partecipa all’avviamento a selezione è conferito un punteggio di 100 punti;
• al punteggio iniziale di 100 punti va sottratto un punto per ogni 1000 euro, dato ISEE, fino a 25
punti massimo. Il dato ISEE oltre le migliaia è arrotondato per difetto, fino a 500 compreso; oltre
500 per eccesso (considerando anche i decimali). Si sottraggono 25 punti alla persona che non
presenti il dato ISEE;
• alle persone che si trovavano nella condizione di “disoccupato/disoccupato in conservazione”
alla data di pubblicazione del presente avviso e la cui anzianità nello stato di disoccupazione
sia antecedente a tale data viene attribuito un incremento di 5 punti e un ulteriore incremento di
punteggio in base all’età alla data di pubblicazione del presente avviso, secondo il seguente
schema: 2 punti se ha compiuto i 40 anni di età, 4 punti se ha compiuto i 45 anni di età, 6 punti
se ha compiuto i 50 anni di età;
• nessun punteggio aggiuntivo è attribuito a coloro che risultano essere sospesi dallo stato di
disoccupazione alla data di pubblicazione del presente avviso;
• a parità di punteggio in graduatoria prevale la persona più giovane.
Il punteggio conseguente all’eventuale valore dell’ISEE dovrà fare riferimento ad una certificazione
ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda e che non presenta difformità. Nel
caso in cui la persona sia in possesso di più certificazioni ISEE valide si dovrà prendere in
considerazione la più recente.

VERIFICHE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI:
Il Centro per l’Impiego provvederà alle verifiche delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
contenute nel modulo di domanda, relativamente all’eventuale qualifica professionale richiesta
dall’Ente, allo stato occupazionale e alla validità dell’attestazione del valore Isee, nella misura di
almeno il 5% degli ammessi alla graduatoria, a partire dai primi collocati in graduatoria.
La responsabilità del procedimento relativo alle prove di idoneità e di assunzione compreso
l’accertamento, prima della sottoscrizione del contratto individuale di assunzione, del possesso dei
requisiti generali di accesso al pubblico impiego e della veridicità delle dichiarazioni rese riguardo il
possesso dei requisiti di ammissione alla procedura selettiva, competono in ogni caso all’Ente
richiedente, che è tenuto ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni e autocertificazioni diverse da
quelle sopra indicate.
EVENTUALE ULTERIORE UTILIZZO DELLE GRADUATORIA:
La graduatoria verrà utilizzata, come richiesto dall’Ente, per sei (6) mesi dalla pubblicazione della
graduatoria medesima, limitatamente ad assunzioni a tempo determinato per ricoprire posti con il
medesimo profilo professionale/qualifica di cui al presente avviso, anche per una durata maggiore o
minore, con un’articolazione oraria ed un luogo di lavoro diversi da quelli indicati nell’occasione di
lavoro
ALTRE INFORMAZIONI:
Il Responsabile del procedimento di raccolta delle adesioni e formazione della graduatoria è: dr. Andrea
Panzavolta Dirigente dell’Agenzia regionale per il lavoro ambiti territoriali di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e
Parma.
PER INFORMAZIONI è possibile contattare il Centro per il l’impiego scrivendo al seguente indirizzo e-mail:
arlart16.fc@regione.emilia-romagna.it oppure chiamando i seguenti numeri telefonici: tel. 0541 794800 nei
seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 14:30 alle
ore 16:30.

